
 
 
 
 
 

                                                                                              

         ROTARY CLUB COSENZA      
      
 
 
        Anno sociale 2004/2005                                                                 Luglio - Settembre 2004 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera del Presidente ai Soci 
 
Nel momento in cui ricevo da Gustavo Coscarelli il testimone della più che cinquantenaria staffetta del Rotary di 
Cosenza, il mio pensiero e il mio saluto vanno, da queste pagine, anche ai soci occasionalmente assenti nella serata 
dello “Scambio delle Consegne”. Anche a questi voglio porgere il mio ringraziamento per la fiducia riposta in me ed 
esplicitare la speranza di non deluderli. Di non deludere nessuno. 
Le attestazioni di stima e gli auguri che da più parti mi provengono mi lusingano, mi esaltano e mi rendono cosciente
del grande onore ricevuto. Nel contempo, la statura dei personaggi che mi hanno preceduto nella carica, l’attività
svolta, i traguardi raggiunti dal Club e le aspettative di Voi tutti, il pensiero degli impegni da affrontare in questo anno
di gestione, per un attimo mi fanno tremare le vene dei polsi. 
Ma è solo per un batter di ciglia, perché l’apporto di Voi consoci e della squadra che mi sta intorno mi da la certezza di
potere, con sicurezza, intraprendere e portare felicemente a termine questa esaltante esperienza. 
Nella relazione programmatica ho rivolto un forte appello alla collaborazione a tutti i Soci, Consiglieri e Componenti 
delle Commissioni ed un invito ai presenti nella qualità di Istituzioni, Club Service ed Associazioni operanti nel 
territorio, considerate le identiche attività e finalità supportate da identico spirito del servire, altruismo e fratellanza. 
Rinnovo da queste righe l’appello ad una fattiva collaborazione in sintonia con l’attività del Club in favore di quanti 
sono meno fortunati di noi sul piano della salute, sul piano economico, su quello culturale e sociale. 
Mi auguro fortemente che nell’immediato futuro si allarghi spontaneamente la platea attiva e propositiva attraverso
l’elaborazione di proposte e progetti di singoli o gruppi di soci esplicitati e fatti pervenire per le vie e nelle sedi ufficiali.
Non disdegniamo né respingiamo le critiche che abbiano un seguito propositivo. 
Il motore del Rotary sono le idee, le energie produttive, i mezzi finanziari. Specialmente le idee e le energie produttive
possono abbondare, essere addirittura illimitate, se provengono da molti o da tutti i Soci attivamente presenti.
Pertanto vi esorto tutti a concorrere con convinzione e continuità ad arricchire il patrimonio di idee che va
continuamente rinnovato ed aggiornato, perché il Club risulti vivo, vivace e presente nello scenario futuro. 
Provare a collaborare o riprovare, risvegliando un impegno forse un po’ sopito, a realizzare o anche solo proporre
qualcosa di importante nel quale nel nostro intimo crediamo, risveglia, a sua volta, lo spirito di appartenenza al Club e
ricarica la molla che qualche anno addietro ci ha proiettato in questo Consesso. 
Mi piace anche qui ripetere il concetto conciso e illuminante di Johnatan Majiyagbe, già P.I.: 
“……Non è difficile allontanarsi da un gruppo nel quale non si ha una attiva partecipazione, è molto difficile
abbandonare la famiglia……”. Nel momento in cui i soci vengono fatti partecipi o spontaneamente partecipano, i valori
dell’Organizzazione diventano splendidi e lampanti. 
Se avrò l’opportunità di riscontrare il suddetto positivo comportamento, raggiungeremo insieme due importanti
risultati: il primo è quello di disporre di un cospicuo capitale di idee e di energie operative sempre nuove che permette
al Club di proiettarsi utilmente nello scenario futuro; il secondo, fondamentale, è di evitare il depauperamento
dell’effettivo. 
Non voglio dirvi altro in questo momento in cui le menti sono diversamente sintonizzate, poco inclini a recepire
discorsi di programmi e progetti. Si ha voglia solo di vacanze, libertà, viaggi, mari e monti. 
Tornerò su alcuni argomenti accennati nella relazione programmatica che mi stanno molto a cuore. 
Consentitemi, amici carissimi, solo una esortazione: confermiamo ogni giorno, nelle opere e negli atteggiamenti,
quanto abbiamo condiviso il giorno del nostro ingresso, quando -già rotariani convinti e coscienti nell’animo e nella
mente - abbiamo accettato e ci siamo identificati negli scopi cui il Rotary tende ed abbiamo accettato le regole che lo
governano. 
Con l’augurio che possiate trascorrere un lungo periodo di vacanze secondo i Vostri desideri, Vi abbraccio tutti. 
 
         Enzo        



 
 
 
 
 

 
 
 
In questa pagina, riportiamo integralmente l’organico del nostro Club per l’anno sociale 2004 2005. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente: Vincenzo Bavasso; Presidente uscente: Gustavo Coscarelli; 
Presidente eletto: Antonio Jorio; Vice Presidente: Domenico Provenzano; Segretario: Gianluca Fava; 
Tesoriere: Fausto Carnovale; Prefetto: Daniela Mascaro. CONSIGLIERI: Adelina Fabiano, Pietro Mari, 
Annibale Mari, Clemente Sicilia, Francesco Sesso, Giancarlo Principato, Carlo Tansi. 
 

COMMISSIONI 
  

Classifiche, ammissioni, sviluppo dell’effettivo: Antonio Jorio, presidente; 
Azione Interna: Domenico Provenzano, presidente; 
Azione Professionale: Clemente Sicilia, presidente; 
Azione Interesse Pubblico: Giancarlo Principato, presidente; 
Azione Internazionale: Gianluca Fava, presidente; 
Azione a favore dei giovani: Adelina Fabiano, presidente; 
Comunicazione via internet: Carlo Tansi, presidente; 
Sub Commissione programma extasy: Walter Bevacqua, responsabile; 
Sub Commissione Premio Telesio: Mario Mari, responsabile. Componenti: Ettore Loizzo, Coriolano 
Martirano, Francesco Romano, Vincenzo Piluso, Gaetano Sesso, Franco Gianni, Pasquale Verre, Gustavo 
Coscarelli; 
Sub Commissione Premio N. Misasi: Mario Mari, responsabile. Componenti: Luigi Conforti, Matteo 
Fiorentino, Giorgio Mazzei, Pasquale Falco; 
Sub Commissione di studio sul tema ”La condizione della donna nella società: agi e disagi”: Imperia 
Fiertler, responsabile; 
Sub Commissione Consultiva del Presidente “Il Senato del Club”: componenti i Past-Governors ed i Past-
Presidents del Club; 
Sub Commissione “Il Rotary per la famiglia”: Giovanni Scotti, responsabile; 
Sub Commissione “Progetto Virgilio”: Pietro Mari, responsabile. 
 

LE DELEGHE DEL PRESIDENTE 
 

Delegato Rotaract: Roberto Barbarossa;  
Delegato Interact: Fausto Carnovale; 
Delegato RYLA: Francesco Sesso; 
Delegato Inner Wheel: Giulio Grandinetti; 
Addetti alla comunicazione: Arcangelo Badolati (stampa locale); Giampiero De Maria (RAI); Roberto 
Barbarossa (notiziario e rivista); Alessandro Campolongo (Pubbliche relazioni). 
Rapporti con le Istituzioni: Ettore Loizzo; 
Rapporti con i club service: Gaetano Sesso; 
Rapporti con le ass.ni di categoria: Alessandro Renzelli; 
Premio Magna Grecia: Vincenzo Piluso; 
Premio La città del Sole: Domenico Provenzano; 
Rapporti con gli ordini professionali: Pasquale Verre; 
Volontariato del Club: Annibale Mari; 
Polio Plus e Rotary Foundation: Cristofaro Barrile; 
Scambio giovani: Aldo Stancati; 
Problemi dell’economia: Roberto Paese; 
Agenda degli eventi culturali ed artistici: Vincenzo Le Pera; 
Collaboratore per gli eventi rotariani: Achille Monteforte. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

AGEVOLAZIONI AUTOMOBILE CLUB COSENZA PER I SOCI DEL ROTARY CLUB 
COSENZA 

 
L’ACI di Cosenza, al fine di promuovere le proprie attività sul territorio, propone a noi soci del Rotary di 

Cosenza, la possibilità di acquistare la tessera di socio al prezzo di € 49,00 invece degli ordinari 69,00 

previsti per quest’anno. 

Questa promozione rientra in una serie di accordi che, sull’intera provincia cosentina, l’Automobile Club ha 

sottoscritto con Enti pubblici e privati. 

Sono diversi i servizi ed i vantaggi che, l’ACI, offre ai propri soci. Tra questi i servizi al veicolo per 

fronteggiare qualsiasi evenienza, anche quella di richiedere il soccorso stradale quando di viaggia su 

un’autovettura diversa dalla propria. Vi sono anche importanti servizi alla persona come, ad esempio, il 

rientro a casa o il proseguimento del viaggio nel caso di immobilizzo o furto della propria auto; il rimborso 

delle spese di albergo in caso di furto fuori sede della macchina; il servizio medico pronto, agevolazioni su 

pacchetti di viaggio ACI Ventura Travel o sulle polizze assicurative SARA.  

Da sottolineare anche i servizi di informazione con il numero verde 803116 e la rivista sociale inviata ogni 

mese che tiene informati, oltre che sulle novità dell’ACI, anche sul mondo dell’automobile in generale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL ITALIA 
 
Importante service dell’Inner Wheel Italia che ha promosso una raccolta di fondi devoluti in favore delle
popolazioni del Molise e della Sicilia colpita, nel periodo ottobre-novembre 2002, rispettivamente da un
terribile terremoto e da una disastrosa eruzione dell’Etna. 
Raccogliendo con slancio ed entusiasmo l’invito della Presidentessa nazionale Nuccia Adragna, il Distretto
211° guidato da Imperia Fiertler, ha proposto di destinare parte di quei fondi all’acquisto di banchi, sedie,
tavolini, armadi, giocattoli e materiale didattico per la scuola elementare e materna di Santa Venerina, in
provincia di Catania, duramente colpita dall’eruzione dell’Etna.  
Venerdì 28 maggio 2004, si è svolta una commovente cerimonia nel comune siciliano dove è stata scoperta,
nella scuola elementare e materna, una targa ricordo per questa azione di service. 
“E’ stata lunga ma ce l’abbiamo fatta. – ha dichiarato la Governatrice, Imperia Fiertler – Ringrazio tutti i
componenti del Comune, la segretaria, il centralinista, per la pazienza e la delicatezza avuta nei miei confronti
e chiedo scusa a tutti per l’insistenza, per avere rincorso il sindaco, dottor Ferito, al fine di spiegare il motivo,
lo scopo di un così provvidenziale e necessario contributo. Dobbiamo ringraziare l’Inner Wheel Italia, le sue
socie, la Past Board Director Nuccia D’Agata che ci ha segnalato questo Comune e la Tesoriera Anna Maria
Oberto, il Club di Nicotera con i coniugi Gioffrè per il contatto fattoci avere con la ditta fornitrice. Da parte
mia sono contenta se abbiamo raggiunto lo scopo e, soprattutto, se riusciamo a scorgere sul viso di ogni
alunno, delle insegnanti e di tutta la comunità, un poco di soddisfazione e gioia: allora se mi capiterà, sarò
disposta a farlo di nuovo”. 
Soddisfazione e plauso sono stati espressi dalla Presidente del Consiglio Nazionale, Nuccia Adragna, la quale
ha  elogiato l’iniziativa del Distretto 211° fortemente voluta e portata avanti dalla Governatrice, Imperia
Fiertler. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA DI LUGLIO 
 

MARTEDI’ 6 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Scambio delle Consegne 
 
MARTEDI’ 13 
ore 20.00 Agriturismo “La Forestella”
Lattarico. Riunione a Caminetto. 
Pregasi contattare il Segretario o il Prefetto
del Club.  
 
MARTEDI’ 20 
Ore 20.30 Hotel Executive. 
Spaghetti in piscina.  
 
MARTEDI’ 27 
Ore 20.30 Hotel Executive. 
Spaghetti in piscina.  
 

 
I complimenti e gli auguri di un buon
lavoro da parte di tutto il Club, ai seguenti
soci per gli importanti incarichi distrettuali
nell’anno 2004-2005: 
Gaetano Sesso, istruttore distrettuale,
delegato per il Forum distrettuale che si
terrà a Cosenza l’8 ed il 9 aprile e vice
presidente della Commissione per
l’assegnazione dei premi “Paul Harris” per
il centenario. 
Mario Mari, delegato per
l’alfabetizzazione e componente della Task
Force Presidenziale per l’alfabetizzazione. 
Giancarlo Principato, codelegato per i
problemi dell’acqua e componente della
Task Force Presidenziale per i problemi
dell’acqua; 
Giovanni Nicotera e Silvia Pranno;
componenti del gruppo volontari per le
necessità della popolazione del Distretto; 
Achille Monteforte, delegato Comitato
Interpaese per il Portogallo ed il Canada.  
 
 
 

IL PROGRAMMA DI 
SETTEMBRE 

 
MARTEDI’ 7 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Riunione del Consiglio Direttivo. 
 
MARTEDI’ 14 
Ore 20.00 Hotel Executive 
Presentazione a cura del socio, Daniela
Mascaro, del libro “Omicidi relazionali”
scritto dal nostro socio, Arcangelo Badolati. 
 
MARTEDI’ 21 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Visita del Governatore Distrettuale, dott.
Sandro Marotta. 
 
MARTEDI’ 28 
Ore 20.00 Hotel Executive. 
Serata di informazione rotariana. 

BREVI  
Auguri e felicitazioni vivissime al giovane
Lorenzo Mari, neo dottore con lode in
Economia Politica. Gli auguri anche ai genitori
Pietro e Maria Luigia. 
 
Felicitazioni al nostro caro past president,
Pasquale Verre, recentemente nominato
Cavaliere del Santo Sepolcro.  
 
Ricordiamo con affetto il socio Giusy Santoro,
scomparso nelle ultime settimane. Le
condoglianze del Club a tutta la famiglia. 
 
Le condoglianze del Club al socio Clemente
Sicilia, per la scomparsa del suocero, ing.
Bruno Mari. 
 


